
Verifica finale del percorso pluridisciplinare "A riveder le stelle"
Classe I D Scienze umane  e  ID Scienze umane economico sociale

TIPOLOGIA DI PROVA : stesura di una lettera in un contesto simulato
Questa tipologia di scrittura segue uno schema di base:
 - la formula di apertura   (Gent.mo Dott., Spett.le Ditta, Egregio Signor); 
- il corpo del testo con il quale si sviluppano gli argomenti a supporto del motivo per il quale si scrive la lettera;
-  la conclusione;
-  la formula di congedo  (Distinti saluti; Cordiali saluti) e  la firma.

TRACCIA   A 

L' UNESCO è una agenzia dell'ONU che si prefigge di promuovere la
pace  tra  le  nazioni  attraverso  l'istruzione  e   la  cultura.  Dal  1972 ha
iniziato a creare una lista in cui sono elencati  oggetti culturali (luoghi,
monumenti, ambienti) considerati patrimonio non di un singolo stato ma
di  tutta  l'umanità  e  meritevoli  di  speciale  protezione.  Attualmente  in
questa lista mondiale ci sono 51 patrimoni italiani quali ad esempio la
città di Venezia, la città di Siracusa, il monte Etna.
Ti chiediamo di scrivere una lettera all'Unesco (accompagnata da una
breve e-mail in lingua inglese o francese) con la quale ti fai promotore
dell'inserimento del cielo notturno nella lista dei patrimoni dell'umanità.

TRACCIA   B 

Scrivi una lettera al Sindaco del tuo comune con la
quale chiedi, a nome della tua classe, che nel mese
di  agosto,  in  concomitanza  con  la  notte  di  san
Lorenzo, venga ridotto l'inquinamento luminoso al
fine  di  poter  apprezzare  la  bellezza  del  cielo
stellato.
Successivamente,  scrivi  un  tweet   o  un  sms  in
lingua inglese o francese con il quale comunichi a
un tuo amico straniero il motivo per il quale  la tua
classe ha scritto una lettera al Sindaco.

STRUMENTI – Per la stesura  della lettera ti potrai avvalere delle tue conoscenze personali oltre che del materiale raccolto durante
il percorso tematico "A riveder le stelle" (appunti e libri di testo). Puoi consultare il dizionario di Italiano e di Inglese o Francese.
Non è ammesso l'uso di cellulari e di Internet.

TEMPO: 2 ore

TRAGUARDO DI COMPETENZA: utilizzare coerentemente  le proprie conoscenze in ambito umanistico e scientifico per supportare una richiesta in 
un contesto reale

DIMENSIONI  DELLA
COMPETENZA

INDICATORI (evidenze)
LIVELLO DI ACQUISIZIONE DELLE ABILITA'*

Valutazione analitica Valutazione sintetica

Utilizzo delle 
conoscenze disciplinari 

- selezionare informazioni pertinenti  
- riportare sinteticamente  informazioni 
complete e corrette

Letteratura ..............      Scienze naturali .............     
Latino ...................        Scienze umane  .............     
Geostoria ...............       Altro ...........................

Capacità di individuare
connessioni tra le 
conoscenze disciplinari 

- rielaborare le informazioni discipli-
nari in vista dello scopo della lettera 
- cogliere legami logicamente coerenti 
tra l'ambito scientifico e umanistico 

Letteratura ...........         Scienze naturali .............     
Latino ...................        Scienze umane  .............     
Geostoria ...............       Altro ...........................

Efficacia comunicativa - organizzare il testo in maniera chiara 
- rispettare la consegna tenendo conto 
del destinatario e dello scopo della 
lettera
- avvalersi del lessico appropriato

Lingua italiana ..........

Lingua straniera ...........

DIMENSIONI  DELLA
COMPETENZA

*DESCRITTORI DELLE PRESTAZIONI

LIVELLO INIZIALE - D LIVELLO BASE - C LIVELLO INTERMEDIO - B LIVELLO AVANZATO - A

Utilizzo delle conoscenze 
disciplinari 

Non  riesce  a  selezionare
autonomamente  informazioni
pertinenti.
Non   riporta  informazioni
corrette.

Seleziona  autonomamente
informazioni essenziali di alcune
discipline e le riporta in maniera
semplice e per lo più corretta.

Sa  orientarsi  nella  scelta  delle
informazioni essenziali di diverse
discipline e riesce a riportarle in
maniera  quasi  sempre  corretta  e
sintetica.

Seleziona  informazioni  sia  di  tipo
umanistico  che  scientifico   in
maniera  ampia  e  approfondita  e
riesce a riportarle in maniera corretta
e sintetica.

Capacità di individuare 
connessioni tra le 
conoscenze disciplinari 

Non rielabora le  informazioni
disciplinari e, senza aiuto, non
è  in  grado  di  cogliere
connessioni.

In  maniera  autonoma  rielabora
parzialmente  le  informazioni   e
coglie  semplici  legami  tra  le
discipline.

Rielabora   le  informazioni
disciplinari  in  vista  dello  scopo
della lettera.
Coglie  alcuni   legami
logicamente coerenti tra l'ambito
scientifico e umanistico

Padroneggia  con  sicurezza  le
informazioni  disciplinari  in  vista
dello scopo della lettera.
Coglie  legami logicamente coerenti,
e talvolta anche originali, tra l'ambito
scientifico e umanistico.

Efficacia comunicativa  A causa  dei  numerosi  errori
non  riesce  a  comunicare  in
maniera  chiara  e  pienamente
comprensibile.

Comunica in maniera semplice e
chiara  anche  se  compie  qualche
errore.
La  tipologia  testuale  è
parzialmente rispettata.

Organizza  in  maniera  chiara  il
testo,  rispettando  pienamente  la
tipologia  testuale.  Il  lessico  è
appropriato.

L'esposizione è chiara, piena-mente 
efficace (persuasiva) e 
contestualizzata.
Il lessico è ricco e appropriato.

  Alunno ………………………………………
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Verifica finale del percorso pluridisciplinare "A riveder le stelle"
Elaborato di Giulia Parasuco – classe ID Liceo delle Scienze umane

Traccia B

Scrivi una lettera al Sindaco del tuo comune con la quale chiedi, a nome della tua classe, che nel mese di agosto,
in concomitanza con la notte di san Lorenzo, venga ridotto l'inquinamento luminoso al fine di poter apprezzare la
bellezza del cielo stellato.
Successivamente, scrivi un tweet  o un sms in lingua inglese o francese con il quale comunichi a un tuo amico
straniero il motivo per il quale  la tua classe ha scritto una lettera al Sindaco.

Egregio Sindaco Purrazzo,

sono  Parasuco  F.  Giulia,  le  scrivo  in  nome  di  tutta  la  classe  per  parlarle  dell'inquinamento  luminoso  al  fine  di

organizzare delle iniziative per la notte di San Lorenzo. Quest'anno io e la mia classe ci siamo occupati del tema delle

stelle, riflettendo e sensibilizzandoci su come l'inquinamento luminoso ci isoli da quell'ambiente di cui noi e il nostro

pianeta siamo parte e sul come stia spegnendo i corpi celesti. 

La maggior parte della popolazione terrestre non può più ammirare la Via Lattea e noi adolescenti non ci soffermiamo

più a guardare ciò che i nostri nonni ammiravano e i nostri antenati hanno studiato. 

Gli astri sono stati oggetto di studi  da parte degli antichi popoli, i Babilonesi, essi infatti ritenevano che la volontà degli

dei poteva essere interpretata osservando la volta celeste. Furono loro a studiare le eclissi del Sole e Luna e a dare dei

nomi alle  stelle  più luminose,  diedero vita  all'astrologia perchè credevano che con lo  studio degli  astri  si  potesse

prevedere il futuro degli uomini.

I nostri più famosi antenati  furono i Fenici che durante la navigazione sapevano orientarsi grazie alla Stella Polare. I

popoli dell'antichità svolgevano alcune attività grazie al ruolo delle stelle, erano infatti indispensabili; nella vita di oggi

invece diamo per scontata l'esistenza delle stelle  e soprattutto del sole. Ci dimentichiamo che anch'esso è una stella, di

media dimensione e media temperatura, e che emette un'enorme quantità di energia che in minima parte giunge da noi

sottoforma di luce e calore.

Molti di noi non conoscono nessuna delle costellazioni, le più importanti sono quelle dello zodiaco, il Gran Carro, ma

ne esistono molte di  più.  Esse vengono a formarsi  unendo le stelle come dei  punti  usando i  principi  gestaltici:  di

continuità, di vicinanza, di chiusura. Con questo metodo Marcovaldo, nell'opera "Luna e Gnac" di Italo Calvino, cerca

di spiegare ai figli la posizione dei corpi celesti, ma ogni volta viene interrotto dalla forte luce dell'insegna Gnac, che si

accende ogni 20 secondi . Questa forte luce impediva alla famiglia di Marcovaldo di ammirare le stelle e sognare a

lungo. Tutto ciò accade ogni giorno nelle grandi città e non nei piccoli centri come il nostro.

Le chiedo però Signor Sindaco di spegnere per una sola notte tutte le luci del paese e di mettere a disposizione dei

telescopi per far conoscere ai  ragazzi cosa sono le stelle e cosa sono state, e per far riscoprire agli adulti gli astri

infuocati (Virgilio, La partenza di Enea).

Cordiali saluti

Parasuco F. Giulia

Dear Angela,

I wrote to the mayor to let him known about our action for Saint Lawrence's night. I explained him the importance

of our initiative.

I'm waiting for his answer.

Kisses. Giulia


